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Direzione Torino, 16 aprile 2015

Protocollo n. <->-A \
Alla Direzione USSM

TORINO

e, p.c. Alle Direzioni IPM - CPA
TORINO

Alle OO.SS.
Polizia Penitenziaria

Regionali e Locali
TORINO

OGGETTO: Nota congiunta SAPPE - SINAPPE - CISUFNS - CNPP del 20/03/2015.

Con riferimento alla nota SAPPE - SINAPPE - CISL/FNS - CNPP del 20/03/2015,
che si allega in copia, ed in particolare al contenuto relativo al personale di Polizia Penitenziaria in
servizio presso PUSSM Torino, considerato che il vigente A.N.Q. prevede che in ogni struttura
penitenziaria il servizio sia programmato mensilmente e che il foglio di servizio (mod.14/A) sia
predisposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente ed esposto all'albo, codesta
Direzione provvedere a predisporre quanto sopra a decorrere dal mese di maggio 2015.

Il citato mod.14/A, approvato dal Responsabile della struttura, dovrà contenere:
- cognome, nome e qualifica di ciascuna unità di P.P. in servizio all'USSM;
- tipologia del servizio svolto ed indicazione degli orari di inizio e termine del servizio.

Si dispone, inoltre, che le Direzioni IPM e CPA Torino, coinvolgano la Direzione
dell'USSM Torino nella predisposizione di una nuova bozza di protocollo operativo CPA - IPM -
USSM Torino, da inviare allo scrivente Centro per la successiva approvazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIG
dott. Antonio
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Torino lì, 20 marzo 2015

Al Dirigente del Centro di Giustizia
Minorile Piemonte, Valle d'Aosta e
Massa Carrara
Dott. Antonio Pappalardo
TORINO

Oggetto: violazioni AQN presso IPM Torino.

Egregio dott. Pappalardo,

queste 00.SS. hanno partecipato lo scorso 11 marzo ad una seduta della Commissione
Arbitrale Regionale per deliberare su alcune violazioni poste in essere dalla Direzione
deU'IPM di Torino rispetto all'accordo del lavoro e all'accordo sulla mobilità interna
vigenti, con il risultato che tutti quanti ben conosciamo.

Nonostante ciò, Le dobbiamo segnalare, ancora, che dopo un'attenta lettura della
programmazione del mese di marzo 2015 fornita dalla Direzione dell'IPM, abbiamo
potuto riscontrare palesi violazioni all'AQN, così come potrà evincere chiaramente la S.V.
negli elementi emersi ed evidenziati con asterisco nella programmazione del mese
corrente di cui si allega:

1) Tre agenti dì Polizia Penitenziaria - assegnati a ciascuno n. 4 turni di servìzio
festivo - violazione art. 9 comma 6 lettera B) dell'AQN;

2) Un agente di Polizia Penitenziaria - programmato turno 15/23 il giorno 15.3.2015
e poi CP (congedo parentale) il giorno 16.3.2015 - violazione art. 8 comma 14
AQN;

3) Un Assistente di Polizia Penitenziaria - nonostante l'OdS n. 1 del 27/1/2015
(allegato) emanato dallo stesso Direttore d'istituto, per cui dovrebbe solo essere
adibito al servizio sedentario, per le limitazioni riconosciute a seguito di un
infortunio in servizio dovuto ad un'aggressione da parte di detenuti, che ancora
oggi lo costringe ad effettuare terapia riabilitativa - è invece impiegato nel
normale servizio a turno, gli sono programmate ben 26 ore di straordinario, 3
turni festivi, 4 turni notturni e viene inviato in servìzi di traduzione anche fuori
regione, alla stregua degli altri colleghi che invece (per loro sacrosanta fortuna)
non alcuna limitazione fisica, ma diversamente invece da altri colleghi
che hanno le limitazioni e che sono impiegati in servizio d'ufficio da
anni e senza interpello;

4) A fronte di ben 31 unità di Polizia penitenziaria presenti in programmazione nel
servìzio a turno, abbiamo potuto contare che ben n. 15 unità sono assenti in
diverse settimane, per congedo ordinario, recupero riposi e congedo parentale.
Ovviamente in queste condizioni non sarà mai possibile fronteggiare alcuna
emergenza, tenuto conto che in programmazione non sono neanche prese in
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preventiva considerazione, eventuali traduzioni o accompagnamenti, che presso il
distretto amministrato dalla S.vl sono costanti, frequenti e numerose (traduzioni,
accompagnamenti comunità, ricovero ospedaliere).

All'uopo si riporta a mo' di esempio un evento critico recente. Infatti dal giorno
domenica 15 marzo 2015 un detenuto magrebino è stato associato al répartino
ospedalìerq ed il personale Ha ruotato nel servizio dì piantonamento fino ad ieri con
turni che sono andati da un minimo di 8 ore giornaliere (7/15-15/23-23/07) finanche a
prolungamenti di straordinario di 5 ore consecutive (7/18) e, spesso, quando trattasi di
turno mattinale, questo è stato pure seguito da quello notturno di 23/07 •- violazione
art 8 comraà.13 dèllAQN,

In ultimo, si segnala l'ennesima violazione dell'AQ,H, in quanto la Direzione dell'IPM dì
Torino, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 e. -9, non ha mai trasmesso mensilmente e
nelle modalità previste, i! prospetto dello straordinario liquidato alle Organizzazioni
Sindacali. Infatti risulta che un buon numero di personale supera il lìmite delle 41 ore dì
straordinario, con richiesta dì elevazione alle 60 ore, ma purtroppo per là mancanza
d'informazione, non è possìbile un'attenta verifica rispetto al consumo e soprattutto
alla corretta distribuzione e ripartizione dello straordinario tra i vàri poliziotti in
servizio.

"ATTChe per quanto riguarda l'USSM (Ufficio di Servìzio Sociale per Minori) risulta che siano
distaccate 2 unità dì personale di Polizia penitenziària. Pertanto, alla stregua degli altri
servizi, è necessario che la S.V. dia le dovute disposizioni affinchè anche tale servizio sì
regolarizzi inviando la necessaria programmazione mensile, trasmetta il prospetto di
liquidazione dello straordinario e che la S.V. predisponga l'intervento, in caso di criticità
deU'IPM, del personale di Polizìa penitenziaria ivi in servizio, così cóme è chiesto al
restante personale in servizio al CPA e al CGM, inserendo gli stessi nel protocollo

Per quanto sopra rappresentato, La invitiamo ad attivare tutto quanto in suo potere per
far terminare da subito le violazioni rappresentate, nel rispetto delle autonomìe
gestionali dei servizi minorili, degli accordi decentrati sindacali stipulati e delle
prerogative sindacali dei dirigenti sindacali previste daU'ACLN, delle spettanze dei diritti
del personale del Corpo dì Polizia penitenziaria e delle tutèle previste di cui all'art. 7
DPR 254/99.

Diversamente queste Organizzazioni Sindacali si vedranno, ancora una Volta, costrette
ad adire alla competente Commissione Arbitrale Regionale, nei termini previsti dal
regolamento in vigore.
Restando in attesa di urgente gradito riscontro, si coglie l'occasione per porgere distìnti
saluti.

SAPPE SiNAPPE FNS CISL F.S.A, CNPP
Fto. SÀNTILLI V. Fto POLSINELL! B, F.to NAPOLI A. F.to RENDA P.


